
COLLABORAZIONE 

* La Collaborazione Pastorale propone il percorso di evangelizzazione NUOVA VITA, esperienza residenziale dalla 

sera del 12 al pomeriggio del 14 novembre. Alle porte della chiesa il dépliant illustrativo. 

* Giovedì 4 novembre comincerà l’itinerario di preparazione al battesimo dei genitori e padrini/madrine per i 

battesimi di novembre, dicembre e gennaio. Sono aperte le iscrizioni in canonica. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Oggi domenica 31 ottobre alle 20.45 Veglia di Ognissanti in chiesa a Piombino.  
* CATECHISMO   
- Giovedì 4 novembre ore 20.45 in chiesa incontro dei 
genitori dei bambini di 4° elementare in preparazione alla 
prima Comunione. 
- Venerdì 5 novembre ore 21.00 in oratorio incontro dei 
genitori dei ragazzi di 3° media per continuare il percorso 
formativo alla fede cristiana.  
- Domenica 7 novembre ore 15.00 in chiesa i genitori e i 
bambini di 3° elementare vivranno un momento a loro 
dedicato in preparazione al sacramento del perdono. 
* SCOUT: sono aperte le preiscrizioni al gruppo Scout 

Agesci di Piombino Dese per i ragazzi e ragazze dalla terza 

elementare alla prima superiore. Per informazioni 

chiamare: Loris al 345 3851747 (3°-4°-5° elementare) o 

Gianluca al 345 7990262 (per medie e 1° superiore). 

* CORI PARROCCHIALI: le Corali Monteverdi e Giovani 

fanno appello a coloro che hanno un po’ di disponibilità di tempo e di voce per il servizio dell’animazione 
dell’assemblea al canto, pertanto ecco due riferimenti: Lucia 049 9365263 e per il coro giovani Mirka 3487030005. 

* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino, codice fiscale 92160100282.  
 

LEVADA E TORRESELLE 

* L'ORATORIO riapre! Vi aspettiamo oggi domenica 31 ottobre dalle 15.00 per la prima domenica insieme con 
merenda, castagne e tanto divertimento! Si osservano le regole di comportamento vigenti anti-Covid. 
* domenica 7 novembre presso il salone oratorio di Torreselle alle ore 15.30 incontro dei genitori del gruppo di 2° 
elementare di Levada e Torreselle. 
* 5x1000 Oratorio NOI don Bosco, codice fiscale 92272510287. 
LEVADA  

* CARITAS della COLLABORAZIONE PASTORALE INTERPARROCCHIALE Centro di Ascolto di Levada organizza una 
raccolta straordinaria di generi alimentari nei giorni di venerdì 5 e sabato e 6 novembre presso il Centro 
Commerciale Emisfero di Località Crosarona (Trebaseleghe). L’evento vede la collaborazione dei Giovani di Azione 
Cattolica, del Gruppo Alpini, della Protezione Civile con il Patrocinio del Comune di Trebaseleghe. Si ringrazia quanti 
vorranno sostenere tale iniziativa considerato il perdurare della Pandemia da Covid 19. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* La banda musicale di Piombino Dese cerca nuovi strumentisti. Per info: Denis 3400957082, Stefano 3280888422. 
* Domenica 7 novembre si svolgerà la cerimonia di commemorazione del “IV NOVEMBRE  2021” - Festa dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate, con il seguente programma: - ore 9.15 deposizione delle corone presso i Monumenti 
ai caduti di Levada e Torreselle - ore 10.00 Raduno Autorità e Rappresentanze in Piazza A. Palladio, alzabandiera e 
formazione corteo accompagnato dalla Banda cittadina - ore 10.30 S. Messa presso la Chiesa Arcipretale di Piombino 
Dese -ore 11.15 Commemorazione e deposizione corona al Monumento ai Caduti in Piazza A. Palladio ed interventi 
del Sindaco e delle Autorità. (In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà presso la Sala S. Tommaso Moro). 
* L’amministrazione comunale rende noto che è indetto dall’ISTAT il CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI per l’anno 2021, le famiglie interessate all’indagine campionaria, saranno 
avvisate direttamente con comunicazione dell’Istat o con comunicazione dei rilevatori incaricati. 
Importante: I RILEVATORI INCARICATI SARANNO DOTATI DI TESSERINO DI RICONOSCIMENTO RILASCIATO 
DALL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. PER INFO chiamare 049 9369433 o 049 9369436. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 

dall’1 al 7 Novembre 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12,28b-34) 
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù 
rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza". Il secondo è questo: "Amerai il 
tuo prossimo come te stesso". Non c'è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto 
bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all'infuori 
di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza 
e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i 
sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: 
«Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di 
interrogarlo. 
Commento 

Qual è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiutaci a ritornare al 
semplice, al principio di tutto... Gesù risponde con una parola che tra i 
comandamenti non c'è. La risposta comincia con un verbo: amerai, al 
futuro, a indicare una storia infinita, perché l'amore è il futuro del mondo, 
perché senza amore non c'è futuro: vi amerete, altrimenti vi 
distruggerete. E poi per vivere bene, perché la bilancia su cui si pesa la 
felicità di questa vita è dare e ricevere amore. Prima ancora però c'è un 
“comandamento zero”: shemà, ascolta, ricordati, non dimenticare, tienilo legato al polso, mettilo come sigillo sul 
cuore, come gioiello davanti agli occhi... Fa tenerezza un Dio che chiede: «Ascoltami, per favore». Amare Dio è 
ascoltarlo. Amerai con tutto il cuore; non da sottomesso ma da innamorato. Santa Teresa d'Ávila in una visione 
riceve questa confidenza dal Signore: “Per un tuo “ti amo” rifarei di nuovo l'universo”. Con tutta la tua mente. 
Amore intelligente deve essere; che significa: conoscilo, leggi, parla, studia, pensa, cerca di capire di più, godi di 
una carezza improvvisa, scrivi una preghiera, una canzone, una poesia d'amore al tuo amore... Ma con questo, cosa 
ha detto di nuovo Gesù? In fondo le stesse parole le ripetono i mistici di tutte le religioni, i cercatori di Dio di tutte 
le fedi, da millenni. La novità evangelica è nell'aggiunta inattesa di un secondo comandamento, che è simile al 
primo... Il genio del cristianesimo: amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio. Il prossimo ha 
volto e voce, fame d'amore e bellezza, simili a Dio. Cielo e terra non si oppongono, si abbracciano. Vangelo strabico, 
verrebbe da dire: un occhio in alto, uno in basso, testa nel cielo e piedi per terra. Ma chi è il mio prossimo? Gli 
domanderà un altro dottore. C'è una risposta che mi ha allargato il cuore, quella di Gandhi: «il mio prossimo è tutto 

ciò che vive con me sulla terra». Ama la terra, allora, come te stesso, amala come 
l'ama Dio. Vivere è convivere, esistere è coesistere. Non già obbedire a 
comandamenti ma semplicemente, felicemente: amare. 
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
 E COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

* LUNEDÌ 1° NOVEMBRE È LA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI. Le Ss.  Messe 
saranno celebrate tutte in chiesa ad orario festivo. In tutte tre le parrocchie 
alle ore 15.00 ci sarà la preghiera dei Vespri Solenni e poi personalmente ci 

recheremo al cimitero per la benedizione e l’incensazione delle tombe. 
* MARTEDÌ 2 NOVEMBRE, COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI. L’orario delle sante messe 
sarà così distribuito: a Piombino alle ore 10.00 e alle ore 15.00 in cimitero e alle ore 18.30 in chiesa; a 
Levada alle ore 9.00 in cimitero e a Torreselle alle ore 15.00 in cimitero. 
 Nella solennità di Tutti i Santi si può ottenere l’Indulgenza Plenaria per i propri defunti a queste 
condizioni: la Confessione e la Comunione; la visita al Santissimo Sacramento in chiesa pregando il Padre 
nostro, il Credo e una preghiera per le intenzioni del Papa. Quest’anno Papa Francesco ha esteso a tutto 
il mese di novembre la possibilità di ottenere l’indulgenza. 

SALA SAN TOMMASO MORO 

Continua l’attività culturale della sala san Tommaso 
Moro e oltre al cineforum si aggiunge anche la 
rassegna teatrale e il cinema in famiglia. Tutte le 
informazioni, gli spettacoli e prenotazioni biglietti li 
potete trovare al sito internet: 
www.salasantommasomoro.it.  
Questa settimana i seguenti appuntamenti: 
- Mercoledì 3 novembre Cineforum: “Sorry we missed 
you” alle ore 20.45  
- Sabato 6 novembre Rassegna teatrale: “Le tre 
Marie” alle ore 20.45 

- Domenica 7 novembre Film per ragazzi: “Ralph 
spacca internet” alle ore 16.00 

  

http://www.salasantommasomoro.it/


  CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 31 
Ottobre 

XXXI del T.O. 
   

LUNEDÌ 1 
Novembre 

tutti i Santi 

8.00 S. MESSA per i defunti della parrocchia 

9.15 S. MESSA per i defunti della parrocchia 

15.00 Celebrazione dei Vespri solenni e 
benedizione delle tombe 

7.30 S. MESSA 

9.00 S. MESSA 

10.30 S. MESSA 

15.00 Celebrazione dei Vespri solenni e benedizione delle tombe 

18.30 S. MESSA 

10.30 S. MESSA Per i defunti della parrocchia 

15.00 Celebrazione dei Vespri solenni e 
benedizione delle tombe 

MARTEDÌ 2 

Commemorazione 
di tutti i fedeli 

defunti 

9.00 S. MESSA in cimitero Per i defunti della 
parrocchia 

10.00 S. MESSA in cimitero 

15.00 S. MESSA in cimitero 

18.30 S. MESSA 

7.30 LODI 
15.00 S. MESSA in cimitero Per i defunti della 
parrocchia 

MERCOLEDÌ 3 7.15 LODI 7.00 S. MESSA per i parroci e collaboratori defunti; Anime del Purgatorio; Rita, Cosino, 
Francesco Trevisan e Lietta Marcon. 18.30 S. MESSA 

GIOVEDÌ 4 

S. Carlo 

7.30 S. MESSA Condotta Tarcisio e defunti 
Bacchion e Vanzetto. 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Chioato Guido e Luciano; Santi Adelia; Bison Antonio ed Elodia; Zugno 
Evelina; Borella Miranda; Franceschi Mario. 

7.30 LODI 
 

VENERDÌ 5 7.15 LODI 

7.00 S. MESSA per tutte le Religiose defunte della Scuola Materna; Baccega Mason Maria 
(compleanno), marito, genitori e fratelli. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 

7.30 S. MESSA Innocenti Maria e famiglia 

SABATO 6 
7.15 LODI 
Adorazione eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

18.30 S. MESSA Panozzo Iginio e De Lazzari Anna; Nepitali Maurizio; Santinon Ernestina; 
Mason Amedeo, Natale e Luigia; Pirollo Giovanni; Marazzato Edda, Miolo Tarcisio e 
Michele; Severin Carlo (anniversario) e Bano Maria; Scattolin Ampelio e familiari; Cagnin 
Giuseppe e Andrea; Pavanetto Franco, Alfredo e Scapinello Angela; Nepitali Virginio e 
Mason Flora; Bertan Narciso; classe ’59 vivi e defunti; gruppo cavallo vivi e defunti; Pelloso 
Simone e Franca; Zoggia Irma (ottavario); Ceci Emidia (ottavario). 

Adorazione eucaristica (17.00-17.45) 

18.00 S. MESSA defunti famiglia Gumiero; 
Mason Battista; Trevisan Malvino e Anna; 
Fassinato Antonio; Girardi Maria; defunti 
Famiglia Fassinato; Stramazzo Maddalena; vivi e 
defunti Parrocchia di Torreselle; Pivato Ernesto 

e famiglia; defunti famiglia Mazzocato. 

DOMENICA 7 

XXXII del T.O. 
 

8.00 S. MESSA Barbisan Bruno, Irma e 
Angelo; Libralato Mario, Ermellina e genitori 
defunti Famiglia Rosello; Cara Roberto; 
famiglia Feltrin Romeo, Rosina e Luigi; 
Zanlorenzi Emanuele, Giuditta e Carmela. 
9.15 S. MESSA Vanzetto Rino, Flora e 
familiari defunti; Vanzetto Cirillo e Gastaldon 
Angelo; don Anselmo Pizziolo; Pavanetto 
Ermanno e Aurelia; Vugarda Teresa; Pierotti 
Noè, Angelo e Adele; Foscaro Cornelio e 
Natalina; Severin Albano e Giuseppina; 
Franco Bruno, Luigi e Orlando; Braghette 
Franco, Massimo e Candida; Pavanetto 
Primo, Riccardo, Angela. 

7.30 S. MESSA Frasson Maria (anniversario); Vanzetto Angelo; Longato Alfonso, Armida, 
Milani Antonio e Luigia; De Grandis Armando e familiari; Sacchetto Dino, Formentin 
Pietro, Maria, Michele e figlie. 
9.00 S. MESSA Antigo Luigia in Cappellin; Giacomin Mario e Zanella Enrichetta; Zorzi 
Attilio ed Erminia; Beggiato Angelo e genitori; De Franceschi Giovanni (anniversario); 
Volpato Sperandio, Peron Clorinda e Volpato Luigi; Bianco Maria in Salvadori; Volpato 
Romano; Santi Luigi e familiari tutti; gruppo Cavallo vivi e defunti; Mazzocato Mario e 
Scquizzato Bruno; Mancon Gino e genitori. 
10.30 S. MESSA Faccinetto Francesco; Severin Nini e Nea; Mognato e Targato; Scquizzato 
Gabriella e familiari vivi e defunti; anniversario vivi e defunti Nicoletta e Gioacchino 
Riondato. 
18.30 S. MESSA defunti Pezzin e Dionese; Scquizzato Giuseppe e familiari defunti; 
Scquizzato Silvio e Brinchilin Bruna; Bariamcanaj Alessio. 

10.30 S. MESSA Rosato Leonilde; De Pieri 
Guerrino, Giuseppe e Rosalia; Trevisan Federico, 
Giovanni, Gemma e Rita; defunti Famiglia 
Lamon; Vanzetto Giuseppe, Ernestina, Marilena 
e Paulo; Mattiello Albina e Binotto Bruno; 
Trevisan Angelo, Renata e Giancarlo; Sartori Iseo 
e Adelina. 

Il parroco è presente negli uffici parrocchiali dalle 09.00 alle 11.00 a Torreselle il lunedì e il mercoledì, a Levada il martedì e il venerdì. A Levada il mercoledì l’ufficio è aperto con la presenza di un volontario. 


